
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 196 del 08/04/2020

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2479745  SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  VARI  PER
L’UOC  FARMACIA

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO
N. 2479745  SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI  VARI  PER L’UOC  FARMACIA

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- il Direttore della UOC Farmacia  ha richiesto la fornitura di:

  n.150.000 Sacche di raccolte urine in PVC non sterile da 2000 CC con rubinetto di scarico

e valvola antireflusso con tubo da 120 cm (+/- 10%) 

 n. 500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o addominali con 3 

aghi 80 mm di misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt;

 n.1.800 Unità respiratoria manuale per ventilazione con valvola APL girevole, CND 

R03020201, in PVC sterile, latex free, con pallone reservoir lunghezza tubo corrugato 

interno liscio oltre 150 cm.

 Cateteri tunnellizzali tipo spit-cath (bilume) 15 Fr in poliuretano con cuffia in dacron o 

poliestere completo di: introduttore emostatico tipo peel away, mandrino, filo guida, ago 

introduttore,dilatatori tissutali di vario calibro, tunnellizatore metallico precaricato con 

connettore a vite, dilatatore per tunnellizzazione, prolunghe di collegamento, tappi luer 

lock, bisturi, medicazione, telino sterile

-n.30 lunghezza 19 cm;

- n.15 lunghezza 31 cm,

- al fine di procedere in merito è stata avviata RDO n. 2479745, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del

D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip con l’istituzione di n.4 lotti;

- sono  state  invitate  a  presentare  offerta  tutte  le  ditte  iscritte  alla  categoria  “Beni/Forniture
specifiche per la Sanità”, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 1);

- entro il termine di scadenza fissato hanno fatto pervenire offerta le ditte: B.Braun solo per il
lotto 4; B.r.s. Cappuccio s.r.l. lotti 2 e 3, Bard srl solo per il lotto 4, Benefis s.r.l solo per il lotto
1, C.a.m. hospital srl solo per il lotto 2,Cavallaro solo per il lotto 1, Chemil solo per il lotto 1,
Clini-lab s.r.l.   solo per il lotto 1, Co.di.san. solo per il lotto 1, Farmac-Zabban solo per il lotto
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1, L.p. Pharm srl solo per il lotto 1, Medtronic Italia solo per il lotto 3, Scognamiglio srl  solo
per il lotto 3, Svas Biosana solo per il lotto 1;

- le offerte relative ai lotto 1,2 e 3 sono state trasmesse al Direttore UOC Farmacia per relazionare
in merito alla conformità, valutando conforme per:

  lotto 1 “n.150.000 Sacche di raccolte urine in PVC non sterile da 2000 CC con rubinetto di

scarico e valvola antireflusso con tubo da 120 cm (+/- 10%)”  valutando conforme le offerte

presentate dalle ditte Benefis srl,  Co.di.san, Chemil, Farmac Zabban e Clinilab;

 Lotto 2 “n. 500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o addominali

con  3  aghi  80  mm  di  misure  14-16-18  comprensivo  di  sacca  di  raccolta  5  lt”  valutando

conforme le offerte presentate dalla C.a.m. hospital srl e B.r.s. Cappuccio srl;

 Lotto 3 “  n.1.800 Unità respiratoria manuale per ventilazione con valvola APL girevole,  in

PVC sterile, latex free, con pallone reservoir lunghezza tubo corrugato interno liscio oltre 150

cm”  valutando conforme le offerte presentate dalel ditte Medtronic Italia, Scognamiglio srl e

B.r.s. Cappuccio srl (allegato 2);

- l’ offerta relativa al lotto 4 “Cateteri tunnellizzali tipo spit-cath (bilume)” sono state trasmesse
al Direttore UOC Nefrologia e Dialisi per relazione in merito alla conformità valutando non
conformi le offerte presentate dalle ditte B.Braun e Bard srl (allegato 4); 

- l’offerta al prezzo più basso per materiale conforme, risulta  presentata :
 per il  lotto 1 n.150.000 Sacche di raccolte urine in PVC non sterile da 2000 CC con

rubinetto di scarico e valvola antireflusso con tubo da 120 cm (+/- 10%)” quella presentata
dalla ditta Co.di.san per un importo complessivo pari ad € 19.880,00 iva esclusa al 22%
(allegato 4);

 per il lotto 2 n. 500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o
addominali con 3 aghi 80 mm di misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt
quella presentata dalla ditta B.r.s. Cappuccio srl per un importo complessivo pari ad 
€ 2.800,00 iva esclusa al 22%(allegato 5);

 per  il  lotto  3 n.1.800  Unità  respiratoria  manuale  per  ventilazione  con  valvola  APL
girevole,  in PVC sterile, latex free, con pallone reservoir lunghezza tubo corrugato interno
liscio  oltre  150  cm quella  presentata  dalla  ditta  Scognamiglio   srl  per  un  importo
complessivo pari ad € 8.668,80 iva esclusa al 22%(allegato 6);

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario  della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
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vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

                                                              

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. PRENDERE atto degli esiti della RDO n. 2479745 attivata su ME.PA. Consip a seguito della
richiesta del Direttore UOC Farmacia, per l’effetto, di aggiudicare la fornitura di:
 per il  lotto 1 n.150.000 Sacche di raccolte urine in PVC non sterile da 2000 CC con

rubinetto di scarico e valvola antireflusso con tubo da 120 cm (+/- 10%)” quella presentata
dalla ditta Co.di.san con sede legale in S.p. 3/III Via pantano, 24 c.da
Valcorrente – Belpasso (CT) per un importo complessivo pari ad € 24.156,00 iva inclusa al
22% - CIG ZDC2B49B75; ;

 per il lotto 2 n. 500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o
addominali con 3 aghi 80 mm di misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt
quella presentata dalla ditta B.r.s. Cappuccio srl con sede legale in Via Circumvallazione
esterna, 12 – Casandrino (NA) per un importo complessivo pari ad € 3.416,00 iva inclusa al
22%- CIG ZC42B49BDA;

  per  il  lotto  3 n.1.800  Unità  respiratoria  manuale  per  ventilazione  con  valvola  APL
girevole,  in PVC sterile, latex free, con pallone reservoir lunghezza tubo corrugato interno
liscio  oltre  150  cm quella  presentata  dalla  ditta  Scognamiglio  con  sede  legale  in  via
Michelangelo Schipa, 84/a – Napoli per un importo complessivo pari ad € 10.575,94 iva
inclusa al 22% - CIG Z582B49C28;
per una spesa complessiva pari ad € 38.147,94 iva inclusa al 22%;

      2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 38.147,94 iva inclusa al 22% sul c.e. 
       n. 5010107010 del Bilancio 2020;
3. INSERIRE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92

e  100  del  D.Lgs  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa;

4. TRASMETTERE copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come per
legge ed alla U.U.O.O.C.C. Gestione Economica Finanziaria  e Farmacia;

5. PUBBLICARE  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

   Dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2479745  SU ME.PA. CONSIP, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  VARI  PER L’UOC  FARMACIA

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5010107010 - Dispositivi Medici

€38.147,94

07/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 196 del 08/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2479745  SU
ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  VARI 
PER L’UOC  FARMACIA

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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